
  

 

 

ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLE PROVINCE DI SASSARI ED OLBIA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO 

CONSUNTIVO RELATIVO AL PERIODO 1.1.2019/31.12.2019. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Signori Architetti, 

Il revisore unico ha il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi, verifica la 

regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di 

contabilità e fiscali, esplicando, altresì, attività di collaborazione con il Consiglio 

dell'Ordine. 

Il bilancio dell’esercizio 2019, sottoposto all’esame del revisore unico, costituito dal 

Rendiconto Finanziario delle entrate, delle uscite e dei residui, dal Prospetto di 

concordanza e dalla Situazione Amministrativa è stato messo a disposizione 

tempestivamente, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa. 

È presente un avanzo di amministrazione al 2019 di € 230.037,16 ed una consistenza di 

cassa di € 255.731,26. 

In sintesi ecco i principali prospetti: 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO 2019

consistenza di cassa di fine esercizio 255.731,26€           

più residui attivi 37.386,43€             

meno residui passivi 63.080,53€             

avanzo di amministrazione 230.037,16€           



AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

entrate accertate e riscosse 184.589,95€           

più residui attivi riscossi 13.063,06€             

TOTALE ENTRATE 2019 197.653,01€           

uscite impegnate e pagate 180.213,01€           

residui passivi pagati 4.583,20€               

TOTALE USCITE 2019 184.796,21€           

avanzo di cassa dell'esercizio (entrate meno uscite) 12.856,80€             

consistenza di cassa ad inizio esercizio 242.874,46€           

consistenza di cassa di fine esercizio 255.731,26€           

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSUNTIVO AL 31.12.2019

consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 242.874,46€         

riscossioni: 197.653,01€         

in conto competenza 184.589,95€           

in conto residui 13.063,06€             

pagamenti: 184.796,21€         

in conto competenza 180.213,01€           

in conto residui 4.583,20€               

consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 255.731,26€         

residui attivi: 37.386,43€           

degli esercizi precedenti 14.111,91€             

dell'esercizio 23.274,52€             

residui passivi: 63.080,53€           

degli esercizi precedenti 43.529,74€             

dell'esercizio 19.550,79€             

avanzo di amministrazione finale 230.037,16€          

 

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO RISULTA COSI' DETERMINATO

parte vincolata:

F.do svalutazione crediti 2.464,00€             

totale parte vincolata 2.464,00€             

parte disponibile 227.573,16€         

totale risultato di amministrazione 230.037,16€         

Il sottoscritto revisore attesta: 

− la rispondenza dei dati riportati nel rendiconto finanziario con quelli analitici desunti 

dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 

− L’inerenza e la congruità delle entrate; 



− Similmente a quanto fatto per le entrate si è controllato il merito e l’entità delle 

uscite impegnate ed i relativi pagamenti; 

− l'esistenza delle attività e delle passività (residui) e la loro corretta esposizione nei 

prospetti presentati nonché l'attendibilità delle valutazioni; 

− la correttezza dei risultati finanziari della gestione; 

− l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti e nei relativi 

allegati. 

Sono state effettuate nel corso del periodo 1.1.2019/31.12.2019 analisi circa la stabilità 

dell'equilibrio di bilancio e la stessa appare durevole; 

La struttura organizzativa dell'ordine appare adeguata alle necessità e il giudizio è 

positivo riguardo anche al rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

Il sistema di controllo interno, viste anche le ridotte dimensioni dell'ente, appare 

adeguato alle necessità. 

La consigliata implementazione della contabilità, al fine di rappresentare i valori 

economici e patrimoniali, è stata recepita, in ottemperanza dei regolamenti di contabilità 

in corso di emanazione da parte del Consiglio Nazionale. 

L’ordine ha potenziato, nel corso del 2019, il sistema di rilevazione della contabilità 

affiancando alla contabilità finanziaria anche quella economico patrimoniale, come 

previsto dal DPR 97/2003 e dal successivo D.Lgs 91/2011; 

È stata verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e 

l'impostazione del rendiconto predisposto dal Consiglio dell'Ordine; 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto revisore conclude la propria disamina con un 

giudizio senza rilievi in quanto lo stesso è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione e di valutazione.  

Sassari, li 29.6.2020 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Dott. G. Luciano Andolfi 

______________________________ 


